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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

arissimi. 

Salutiamo 
il maggio cristiano. 

Salutiamo 
il maggio di San Giuseppe. 

Salutiamo 
il maggio di Maria, tutto ef-
jluvio e tutto fiore. 

S em b r a 
che la natura abbia riserbato 
tutle le sue bellezze, continue 
e rifiorenti, a questo mese che 
la pietd cristiana ha riserba
to in esclusiva alia Vergine 
benedetta, alia Donna piena 
di grazia, pia e benedetta, 
bella e santa. Bella fra ogni 
bellezza, Santa sopra tutti i 
Santi, cosi eccelsa da ispira-
re a Dante, il somnio Poeta 

nostro, il canto piu alto di tutti i canti, la li-
rica piu sublime di tutti i suoi versi sublimi: 

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, 

Tu se' colei che l'umana natura 
nohilitasti si, che il suo Fattore 
non disdegnd di farsi sua fattura. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia ed a te non ricorre, 
sua disi'anza vuol volar senz'ali. 



Ebbe Lei ttno Spo-
so purissimo, custode della sua pu-
rezza. 

Ebbe il Figlio che 
redense il mondo, e a Lei partecipo 
la corredenzione, per cui ben si e det-
to per Mariam ad Jesum. Ed invero, 
proprio per questo il Piglio redentore 
alia Mamma sua, alia Vergine Ma
ria, nella persona di San Giovanni, 
ajfidd la umanitd tutta, di oani tem
po, di ogni luogo: Ecco tuo Jiglio. 

Eiglio di Maria 
Giovanni Jiore di santitd, di luce av-
volto e di purezza, figli di Maria tutti 
noi, ognuno di noi. 

Giovanni con se 

prese la Mamma di Gesu. 

E fu figlio di ogni 
virtu adorno, degno di tania Madre, 
dopo I'insegnamento divino succhiato 
alia scuola del Divino Maestro che lo 
tenne sul petto ardente di amore nel-
Vultima Cena, la Cena dellamore. 

II maggio, che van-
tail piu bel jiore: Maria, Regina 
mnnd i , Splendor lucis aeternae, il mag
gio di Maria ci ispira la santitd nella 
somiglianza di Giovanni Evangelista. 
Figlio dolce Giovanni, Eiglio umile, 
Figlio puro, e I'esemplare davanti a 
noi e ci dice con invitante ispirazio-
ne: Inspiee et fae. 

Che cosa dobbiamo 
guardare? E chiaro. Dobbiamo posa-
re il nostro sguardo ansioso a Maria 
che in cielo e meridiana fiaccola di 
caritd, e qui in terra e 

ili speranza tontana vivace. 

E lei la dispensie-
ra di ogni grazia, che tiene in mano 
non le chiavi ad aprire il cuor del 
principe, ma tiene le chiavi del Cuor 
di Dio, sempre pronta ad aprire il 

Cuore che Iddio ebbe, il Cuore che 
Iddio ha per noi, dopo la redenzione, 
ajfinche Egli dal Cuore divinamente 
amante, faccia piovere su ogni orante 
quelle grazie atte alia nostra salvezza. 

R e s p i c e S te l l am, 
guarda Maria. 

V o c a M a r i a m , 
invoca la Madre di Gesu che e Ma
dre, attivamente vicina ad ogni sup-
plicante. 

Miei cari, non sia-
mo noi bisognosi? E quanto bisogno 
si! A chi ricorriamo? AlVuomo? Per 
essere burlati. 

Ricorriamo a Ma
ria in ogni nostro bisogno. 

La Mamma celeste 
e piii della mamma terrena. Non ci 
burla. Ci esaudisce. Chiediamo il no
stro bene, il bene. 

I n s p i e e e t f a e . 
Guardiamo ed operiamo. 

Come dobbiamo <>• 
perare? Che cosa dobbiamo fare? 

Quel che ha fatto 
San Giovanni e come Ilia fatto San 
Giovanni il quale, alia scuola di Gesu, 
aveva imparato a fare bene ogni cosa, 
ogni cosa die a Dio non dispiaccia, 
ogni cosa che possa a Dio dar gloria. 

Non e'e da sceglie-
re. Maria fit la beata purezza. La pu
rezza e il jiore che dobbiamo coltivare 
nel cuore come San Giovanni Evan
gelista. Maria fu umile: la viola del 
nostro agire e la umiltd, che splendet-
te in Giovanni appunto per che nasco-
sto al mondo, raccolto in Dio. 

Miei cari, in un 
mondo che va in perdizione schiavo 
della superbia e della lussitria, invo-
chiamo Maria in questo maggio, per-
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che torni nel mondo la soavitd dell'a-
more puro. 

In un mondo spi-
rante, d'ogni dove, superbia amara e 
sanguinante, in questo maggio, invo-
chiamo Maria: che tra le spine appa-
ia finalmente la violetta delVumilta. 

Che vinca la umiltd su la umana su
perbia e sia disperso Vodio omicida. 

Ne' cuori risplenda 
il fulgore della carita. 

Viva Vamore! 

PADRE TITO 

M a t e r O r p h a n o r u m 
Continuamente noi salutiamo e invoehiamo la Madonna col titolo di 

Mater Orphanorum, Madre degli Orfani: perehe? La Madonna e madre di tutti: che 
ragion abbiamo di volerla, di pretenderla quasi piu nostra, particolarmente nostra? 
Nostra, degli Orfani; nostra, deli'Opera? 

Chiarissima la'spiegazione. 
Se, giustamente, madre 

di tutti, piu la Madonna e madre degli Orfa
ni, certo; perehe, come il Figlio suo divino, 
Ella ha una predilezione speciale tenerissi-
ma per i piu poveri, i piii abbandonati, i piu 
derelitti dalla superbia del mondo. 

Nessuno ha sofferto per 
noi,dopo Gesu, quanto la Madre sua; nes-
suna donna e stata piii poverella di Lei, 
mancante d'ogni comodita umana, esule un 
tempo fin dalla sua terra natia, dalla sua 
piccola casa. E nessuna conosce quindi me-
glio le strettezzc che ci angustiano, nessu
na sa comprendere i nostri dolori le no-
stre amarezze come Lei, quanto Lei, nes
suna sa lenirle come Lei col lieve tepore 
profumato della sua carezza materna. Per-
cio Ella e madre degli Orfani in modo par-
ticolarissimo. 

Madre deli'Opera poi. 
L'Opera nacque il 15 Ago-

sto 1919, il giorno sacro alia glorificazione 
della Vergine Madre assunta ne' cieli accan-
to al Figliuolo, presso il trono del Padre. 

D'allora Ella accolse pia la preghiera di chi Le confidiva umilmente 
I'Opera nascente e la prese subito sotto la sua protezione potente, la cullo dolce negli 
Mini con la materna ala sua. 

Naturale dunque che La chiamiamo e La veneriamo con riconoscenza 
filiale a giorno a giorno piu devota e piii piena Madre deli'Opera; naturale, che nel 
suo nome, per la sua vigile e amorosa intercessione, essa e fiorita, e cresciuta splen-
dida con magnificenza regale a gloria di Dio e del suo Figlio Gesu. 

P. 6 . M I N O Z Z I 
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PEWSlERO^MARIAWa 

JL s^x !>C<2Hi>L(Hie 

Li voile insieme a Lei nel 
Cenacolo, a Gerusalemme. 

Eranoquaranta giorni dalla 
Risurrezione. Si sede' con loro a men-
sa, sul meriggio, benedisse, al solito, 
il pane e lo spezzo nell'abituale gesto 
d'amore. 

Concluso il pasto, ingiunse 
in tono di paterno ammonimento di 
non muoversi, non allontanarsi da Ge
rusalemme, ma aspettar ivi la promes
sa fatta a suo tempo, la promessa che 
avrebbe Egli mandato, dal Padre, lo 
Spirito perche fossero battezzati e rin-
novati in Esso. 

E, spalancati i tesori del 
Cuor suo, continuo: 

« Queste sono le cose che 
vi dicevo quand'era ancora con voi; 
cioe che bisognava che ruffe le cose 
scritte di me nella legge di Mose, ne' 
Profeti e ne' Salmi fossero adempite ». 

Allora apri loro la mente 
per intendere le Scritture, e disse loro: 

« Cos] sta scritto: che il Cri-
sto scffrirebbe, e il terzo giorno risu-
sciferebbe dai morti, e che nel suo no-
me si predicherebbero il ravvedimen-
to e il perdono dei peccati a tulle le 

genii, cominciando da Gerusalemme. 
Or voi siete testimoni di queste cose. 
Ed ecco che io sto per mandare su voi 
quel che il Padre mio ha promesso: 
ma voi restate in quesfa citta finche 
siate investiti di potenza dall'alro*. 

Alzatosi quindi s'avvio con 
essi fuori, verso il colle degli ulivi. 

Precedeva Lui, fra Giovan
ni e Pietro un po' indietro. 

Dalla Risurrezione nessuno 
s'accostava piu a Lui fianco a fianco, 
stretto come una volta, per arcano ri-
spetto. 

Camminava Egli da se, dol-
ce e mansueto, il sole in fronfe: re di 
vittoria. 

Appresso gli altri, con Lei 
tra le Marie. Nell'aria un respiro di 
trionfo. 

Trasfigurati e resi lievi dalla 
speranza, andavano tutfi come un ven-
to profumato li sollevasse di incanto. 

Nel polverio dell'estate, pe' 
campi gialli di messi era oro tutto oro. 
A [esta andavano, a conviti di gloria. 

Traboccavano di beatitu-
dine. 
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Qualcosa di grande dove-
va avvenire certo; nessuno lo doman-
dava, ma n'erano sicurissimi turM. 

Alcuni osarono azzardare 
a mezza voce-. 

« Maestro, ristorerai ora la 
sovranila d'lsraele?». 

Turbalo dalla terrena pre-
occupazione, li disilluse Egli, crollan-
do le spalle, deciso: 

« Non e dalo a voi di co-
noscere i tempi ed i momenti che il 
Padre ha ritenuto in pofer suo; ma ri 
ceverete la virtu dello Spiriro Santo, 
che scendera su di voi. e sarefe a me 
testimoni in Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e nella Samaria e fino all'estre-
mita della terra*. 

La povera ambizione uma-
na s'ebbe I'ultima lezione e sbolli per 
sempre. Alle anime anelanti si dislar-
garono piu ampii, inflniti gh orizzonfi 
della carita. Se enche la Samaria stava 
per raccogliere il messaggio di Lui, 
indubbiamente il regno di Dio era vi-
cino. Che il colmo della abbiezione 
era la Samaria per loro. 

Si pensando, erano giunti 
sull'alto della collina, fra il territorio 
di Gerusalemme e quel di Betania. 

Si fermo Egli al cenfro, li 
raccolse a se attorno con lo sguardo, 
tacendo, e levate alto le mani, li be-
nedisse. Erano fissi a Lui tutti, pendenti 
da Lui, sospeso il respiro. 

L'aria si era fatta indicibil-
mente chiara e soave. 

Or menfre li benediceva 
ancora, si sfacco dalla montagna, si 
sollevo pian piano e si diparti da loro, 
quasi incendiandosi nel sole che fol-
gorava al tramonto. 

Sin che una nube lo velo ai 
loro occhi abbagliati. 

Rimasero stupefatli a mirar 
dond'era scomparso, ne alcuno flata-
va, quando due Angeli in sembianze 
umane, vestifi di luce, apparvero fra 
loro e dissero: 

« Uomini di Galilea, perche 
state mirando verso il cielo? Quel 
Gesu che vi ha lasciati per risalire al 
cielo, nediscendera come voi I'avete 
visto salire ». 

Si riscossero allora e rian-
darono fervidi a la promessa sua che 
non li avrebbe lasciati orfani, ma che 
sarebbe tomato presto a riprenderli. 

E adoratoLo ginocchioni, 
rientrarono « pieni di gaudio a Geru
salemme, e stavano di confinuo nel 
tempio a lodare e benedire Dio». 

PadreMinozzi: 'CGnLeisuleormediLui' Vol.VII p.70 
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pziiAti eiviqua aviva dM Opera nostra 
Nelfintento di riscoprire le $or%enti del nostra attuale apostolata e 

Vanima delta nostra istituzione, at fine di compenetrarci sempre meglio 
dello sp'rito che animo I'aziane missionaria dei Padri Fondatori, siama 
lieti di aspitare nel rinato nostra Bollettino* di segnita alVinedito di Padre 
Giovanni Minozzi, una scritto che Padre Giovanni Semeria pubblica nel 
numero doppio del fiollettina « Mater Divinae Providentiae - Mater Orpha-
norura » dell'agostO'settembre 1924 satto il titolo: « In <fuin<fuennio di vita 
benefica ». 

I N O S T R I O R F A N O T R O F I 

In Puglia. 

Gioia del Colle ... Acquaviva delle fonti! Bei nomi che cantano la poesia 
del verde, delle acque, dell'altura sulla Puglia piana e sitibonda. A Gioia del 
Colle i nostri progetti furono pronti — come ho giii ricordato — e l'esecuzione 
loro rapida. I miei conf'ratelli, i PP. Barnabiti, con a capo il Superiore locale 
R. P. Salvato, accolsero la idea d'un Ort'anotrofio agricolo. Per fortuna la nostra 
casetta sorge al confine del paese. dando sulla campagna, la fertile campagna 
direttamente. Per fortuna c'era li un di quei fratelli conversi che valgono, in 
speciali circostanze, quanto un Padre da berretta e da Messa, Fratello Michcle 
Lomurno, un pugliese innamorato della sua terra e del suo Dio, iniziatosi pra-
ticamente nei dintorni di Roma ai segreti dell'agricoltura razionale moderna, 
senza perdere 1'uso della zappa e della vanga. Ci aiuto non poco a principio il 
Prof. Ardito che purtroppo oggi non e piu di questo povero mondo, ma che noi 
ricorderemo con gratitudine per gli appoggi inorali e materiali dati o procurati 
al nascente Istituto. I priini orfanelli li ricevettero i Padri, temporaneamente, 
in casa loro, e frattanto sorgeva solido, pulito, ampio, se non maestoso, il nuovo 
locale ... oggimai stretto ai cresciuti bisogni. Gli orfanelli sono ottantacinque e 
saliranno a cento. 
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Ii Padre Porcelli ha raccolto Fanno scorso 1923, in autunno, la eredita del 
Padre Salvato chiamato dalla obbedienza a Napoli. Bella e santa economia delle 
religiose famiglie, dove si succedono gli individui e le opere restano, anzi per 
magistero di conservazione e prudente accorgimento di innovazione, crescono. 
L'azienda agricola che gia sotto il Padre Salvato aveva dato visibili frutti e ora 
quasi completa, colla sua stalla dove non manca il toro, con il porcile modello 
dove si potra fare in grande l'allevaniento di suini inglesi, con i pollai portatili, 
con l'apiario in costruzione, col caseificio che produce le famose mozzarelle — 
mentre in casa i nostri ragazzi fanno di tutto, pane compreso. Un bellissimo 
Album fotografico dira, speriamo, alia prossima Esposizione di Roma tutta que-
sta bella attivita della Colonia di Gioia nel triennio della sua vita. 

Ma non potra dire quale servizio ci abbiano reso e ci stiano rendendo 
giorno per giorno le modeste Suore del Sacro Costato preposte alia cucina, alia 
guardaroba, al vestiario. Sono le mamme silenziosamente laboriose dei nostri 
cari orfanelli. 

Se anche non potremo conservarlo come organismo distinto, avra vissuto 
la sua bella giornata benefica l'Orfanotrofio di guerra di Spinazzola. Contribui 
a crearlo la fede coraggiosa d'un buon Sacerdote del luogo, Don Solomini, che 
aveva gia fatto le sue prove coi fanciulli con un Dopo scuola da lui fondato e 
diretto. Avrebbe dovuto essere questo di Spinazzola un Orfanotrofio artigiauo 
accanto all'agricolo di Gioia del Colle. Ma le varie opportunity via via balenate 
di lavoro meccanico in paese metodicamente organizzato anche per i nostri or
fanelli, sono tutte sfumate. Scuola d'arti e mestieri e una delle parole che in 
questi paesi si ripetono piu volentieri e con maggiore facilita; figlia dell'inco-
scienza. Tutti qui vorrebbero essere operai, meccanici questi figli di contadini 
che pur nella terra hanno trovato la sorgente del loro benessere. 

L'Orfanotrofio agricolo non attira punto o certo, non attira quanto dovreb-
be. « Del nostro figlio e vero che ne volete fare uno zappatore?» ci chiedevano 
e ci chiedono tra accorate e ironiche molte Mamme di orfani a Gioia del Colle. 
Zappatore, ecco la definizione corrente del contadino ... altro che agricoltura ! 
Adagio adagio di fronte alio svilupparsi delVazienda agricola nei varii suoi rami, 
specie zootecnici, il pregiudizio cede. Non lasceremo su una strada i nostri 
bimbi di Spinazzola, anche se non potessimo consolidare per questi la casa che 
utilmente le ospito bimbi e fanciulli. 

Campania: Sparanise. 

E un Orfanotrofio femminile con una storia e una fisionomia tutta sua 
propria. Ce lo offerse, il locale, l'Opera dei figli dei contadini morti in guerra, 
quando ai primi propositi fieramente laici di educazione, sotto la pressione di 
dolorose esperienze, subentrarono consigli piu savi, dei quali a S. E. l'On. Luz-
zatti e al Prof. Casalini va data amplissima lode. Lo accettammo con una certa 
dose di coraggio, mutandone pero la destinazione dai maschi alle feminine. 

E, il locale, una serie di baracche, costruite un po' in fretta durante la 
guerra dai Francesi, a scopo, credo, aviatorio — cedute poi all'opera dei con-
dini. Tra Tuna e l'altra baracca e poi intorno intorno si stendono terreni non 
fertilissimi, ma non infecondi. Primitivi ancora e rudi i costumi dei lavoratori 
del luogo. Basti ricordare il diritto di guardatura che si arrogano e si fanno 
pagare da parecchi proprietari, uomini molto, troppo intraprendenti. La fina-
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lita agricola dell 'Orfanotrofio appariva intangibile. Ma come realizzare un Or-
fanotrofio di femminucce lavoratr ic i? effettive lavoratrici dei campi? 11 miru-
colo lo b a n n o reso possibile e lo compiono le meravigliose Suore della Sacra 
Famiglia - - forti Suore bergamasche, cbe non rifuggono dai lavori campestri 
piu laticosi - - anzi a questi lavori, sotto la loro guida e col loro esempio, av-
viano le fanciulle. II paese ha capito subito il tesoro che la Provvidenza loro 
mandava con quelle organelle e con (piielle Suore. E voile ad ogni costo apris-
sero un Asilo infantile, che fu aperto ed egregiamente funziona. La Provvidenza 
che mai non falla, mai non manca, ci ha fatto trovare un degno Sacerdote, vero 
Padre in Cristo delle Suore e delle Orfane in Colui che fu il confidente e l'ami-
co del veneratissiino Card. Alfonso Capecela t ro: Mons. De Felice. Dobbiaino 
le Suore alia protezione del Card. Grani to di Belmonte. 

Ora a t tendiamo che l 'Opera dei figli dei contadini compia quello che ha 
iniziato cosi bene — e ci ceda il locale, dove, non appena esso sia nostro, po-
t remo por mano a impor tant i lavori e f ame uu Istituto anche material inente 
considerato, perfetto, modello. E l 'Orfanotrofio restera, semenzaio di forti la
voratr ici che siano un giorno degne compagne di questi contadini meritevoli di 
fatiche meno aspre, di guadagni piu sicuri, di gioie piu profonde. Siamo quasi 
alle porte di Roma, — o via, del Lazio. I forti e i buoni , progenie di forti e di 
buon i , ci daranno la pace Romana che s toma la guerra. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 

Ciire del 'Cxmsuntivo 1964 
II 29 aprile e stata tenuta I'Assemblea Generale dei Soci della nostra ()-

pera, per I 'Approvazione del Consuntivo dell 'Esercizio finanziario 1964. il <|ii;ile 
presentava le seguenti r isullanze contabi l i : 

Rlscossioni 

per compete nze L. 1.125.807.47'! 
per res id u i « 51.280.4] 5 

T o t a I e riscossioni L. 1.1 77.087.889 

Pagamenti 

per competenze L. 1.097.880.463 
per residui 77 .693382 

To tale pagamenti L. 1.175.573.845 

E c c e d e n z a d i C a s s a a l 31.12.1964 
Somme da riscuotere 

T o t a l e a t t i v o 
Somme da pagare 

Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1964 L. 35.980.802 
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II mancato nvvio del lavori per la costruzione degli Asili infantili di 
Barile (Potenza), Castel di Croce (Ascoli Piceno), Coldirodi (lmperia), Catan-
zaro Marina, ha ridotto la sppsa preventivata; al contenimento di essa ha con-
tribuito anche il ritardo verificatosi nelVavvio dei lavori per la costruzione degli 
istituti di Castellammare del Goli'o (Trapani), Roggiano Gravina (Cosenza), Spa-
ranise (Caserta), i quali sono stati int.rapresi soltanto verso la fine delVanno e 
ora prospguono. Le cause sono note a tutti. 

Sono stati completati i lavori che si riferiscono agli istituti di Francavil-
la a Mare (Chieti), Campotosto (L'Aquila), Mascioni (L'Aquila), Guastameroli di 
Frisa (Chieti), Gela (Caltanissetta), JRoccacinquemiglia (L'Aquila), Venosa Piani 
dell'Annunziata (Potenza), il Laboratorio di Cassiuo, nuove aule a Potenza. 

Impianti di riscaldamento a termosifone sono stati istallati negli istituti 
di Campotosto, Centobuchi, Mascioni, Campodiinele, Goriano Sicoli, Carunchio, 
Pietranico, Sersale, Torre de' Passeri. 

Sono aperti i cantieri per la costruzione delle case di Roccacasale (L'A
quila), Carunchio (Chieti), Venosa Madonna della Scala (Potenza), Catanzaro 
Marina e, soprattutto, Napoli, ai Camaldoli, dove per Vagosto prossimo sard 
stato ultimato il primo lotto dei lavori che consentira gia di ospitare nel nascen-
te Istituto " Roberto Darmon " 100 Orfnni. 

Sono stati commemorati dal Presidents e da Padre Tito i Soci defunti 
Ageo Cidonio, Francesco Carnelutti, Don Giovanni Gemma, Don Clemente 
Tommazzolli. 

Sono stati nominati Soci delVOpera: l'On. Fausto Bisantis, l'On. Natali-
no Di Giannantonio, il Sen. Ugo Angelilli, il Dottor Leone Angelo, la Signori-
na Giovanna Santini. 

DON ROMEO PANZONE D. D. 
SEGBETARIO GENEBALE 

« «.» » 

Avete letto le cifre del nostro Consuntivo 1964. Oggi di cifre, per giunta 
astronomiche, se ne leggono tante su i giornali. 

Sono vere? Non le discutiamo. Non dobbiamo ne vogliamo discutere. 
Per quanto a noi riguarda voglio dire che l'Opera, al servizio dei poveri e con 
la operante Provvidenza che mai non resta, non vuole allucinare nessuno. Non 
pud quindi vagare tra le stelle, ma se ne sta su la realta dei fatti, veri e sicuri. 

Quel che e notevole e che l'Opera va, come altre volte ho detto ed ora 
ripeto: va. Noi ci allineiamo con la parola ispirata: andavano e piangevano, 
gettando con sudore il seme, ma venendo si presentavano con i manipoli raccolti. 

E vanagloria? No. Non chiediamo applausi. Non mendichiamo ricono-
scimenti. Stolta vanita. 

Vogliamo solo dire che la missione affidataci da Dio, e dai venerati Fon-
datori Padre Semeria e Padre Minozzi lasciataci in eredita, palpita di vita rigo-
gliosa col solo innaffio delle lagrime di amore e del sudore della fatica. 

I Discepoli e le Suore — ben 36 Congregazioni di Suore collaborano con 
la nostra Opera — portano giocondamente il peso di diecine di case e di migliaia 
di anime che vi sono ospitate. 
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Euoruie fatica che ha una sola espressione, scritta in nessuna parete e in 
nessun frontespizio, pero manifesta nei fatti che bri l lano alia luce di D i o : non 
recuso laborem - accetto la fatica. 

Specie se consideriaino che gli operai son pochi e il campo cresce, si di-
lata, e implora aiuto. 

E come se non bastasse l'esiguo numero di operai per tanta vasta fatica, 
abbiamo in venti giorni perduto due confratelli d 'oro, due uomini di fatica e di 
volonta di acciaio: Don Giovanni Gemma, schiantato da niorle tragica, e Don 
Clemente Tommazzoll i , uomo di pregbiera. 

Non pianti vani, ma inipegno nuovo per far fronte alle esigenze con for-
ze d iminui te . Con uomini di tempra forte e con la benedizione di Dio, l 'Opera 
procedera senza scosse guardando a Dio, fidando su le speranze che crescono nei 
nostr i ist i tuti , ove vocazioni nuove si preparano a colmare i vuoti. 

II Signore sara con noi. 
PADRE T I T O PASQUALI 

// mondo preserve e il mondo futuro sono due nemici: I'uno pre-
d/ca I'adulterio, la corruzione, I'avarizia e la frode; /'a/fro vi rinunzia. 

Non si pud essere am/ci di entrambi; bisogna riputare quello e 
attenersi a questo. 

(San Clemente) 

/ crisHani non si differenziano dagli altri uomini ne per dimora, 
ne per lingua, ne per coslumi. Non ab/fano citta particolari, non usano 
un linguaggio speciale, ne conducono una vita eccentrica. 

Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 

Vivono sulfa terra, ma sono cittadini del cielo-
Obbediscono alle leggi vigenti, ma nella vita privata vanno ollre ) 
le leggi. 
Amano tutti e sono perseguilali da tuhi. 

Sconosciuli, vengono condannafi. 
Posti a morte, generano la vita-
Poveri, arricchiscono molti. 
Mancando di fuffo, abbondano di ogni cosa. 

DisonoraH, nei disonore si glorificano. 
Calunniati, sono giuslificaH. 
Ingiuriali, benedicono. 

? Insultati, onorano. 
l Benepcando, sono puniH come malfaHori. 

f Puniti, si rallegrano come vivipcaH. 
Sono vessati dai Qiudei come estranei, e sono persegu/fan' dai 

Greci. 
Ma chi li odia non e in grado di dare una ragione delta propria 

ostilita. 
(Letlera a Diogneto) 
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La nostra pacifica crociata ha un a n n o di vita. 

Nacque col proposito di raccogliere a t torno alia Madonna Santissima, Ma-

dre di Gesii p r imo Sacerdote, an ime generose che implorassero da Lei degne, 

sante, numerose vocazioni alia Famiglia religiosa de I Discepoli . 

L ' impegno che gli iscritti assumono e di carat tere spiri tuale, e c ioe: 

1) Recitare ogni sera 3 Ave Maria; 

2) Compiere ogni giorno una buona azione. 

Essi, ol t re al meri to per l 'Opera di bene che compiono, g o d r a n n o : 

1) lifrutto delle preghiere dei nostri Discepolini; 

2) 11 frulto di una santa Messa che sard celebrata in perpetuo per loro 
ogni primo sabato del mese. 

Cost i tuendo la Crociata Mariana per le vocazioni tra i Discepoli, abbiamo 

inteso dar forza soprannatura le all 'att ivita che svolgiamo per la ricerca di b u o n e 

vocazioni. Oggi e difficoltoso, per mille cause, lo sbocciare e il ma tura re di una 

vocazione sacerdotale. E Iddio che suscita la vocazioni. Gesu afferma: Non voi 

avete scelto me , ma io ho scelto voi. Padrone delle vocazioni e Idd io . Se noi Lo 

suppl ichiamo con preghiera insistente e fidente, Egli ce le concederd: Chiedete 

e r iceverete. Ecco perche desider iamo sollevare un coro di preghiere . Preghie

re che si elevano da an ime le quali vivono in grazia di Dio e t r aducono in ope-

re buone il loro ideale r e l ig iose 

Vocazioni tra i Discepoli, abb iamo det to . 

Ma chi sono e che vogliono i Discepoli? 

I Discepoli sono Congregazione religiosa, fondata da Padre Giovanni Minoz-

zi, composta di Sacerdoti e Laici, ed h a n n o come nota dist int iva la predi lez ione 

per i poveri delle regioni piu abbandona te , che essi cercano appass ionatamente 

di educare e di sollevare a Dio, nella Chiesa sua, in ogni modo. Tra i poveri i 

predi le t t i sono i fanciulli , gli orfani . L 'azione missionaria dei Discepoli , la loro 

attivita educativa e benefice, il loro esercizio di carita, in una parola il loro ser-

vizio e diret to alle classi sociali umil i , meno abbient i e piu bisognose. 
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Come campo di apostolato essi hanno scelto le regioni dell'Italia centro-me-
ridionale, mirando con ardente desiderio ad aprire missioni all'estero appena il 
Divino Maestro si compiacera di moltiplicarli. 

Attualmente hanno Orfanotrofi, Istituti d'arti e mestieri, Oratori, Parroc-
chie, Colonie marine, Case di riposo per vecchi, Soggiorni estivi montani. 

I bisogni son tanti, il campo di lavoro e vasto, il problema piu urgente!per 
i Discepoli e quello di crescere in numero e santita. 

In un anno gli iscritti alia Crociata sono saliti a 1.157, cosi distribuiti: 

Sorisole (Bergamo) 29; Milano 14; Legnano 2; Pavia 4; Ravenna 1; Bo
logna 2; Alessandria 8; Genova25; Monterosso (La Spezia) 2; Coldirodi (Impe-
ria) 21 ; Loano (Savona) 2 ; Firenze 17; Roma 28; Ascoli Piceno 14; Pescara 
37; Amatrice (Rieti) 14. 

In Provincia dp L'Aquila: L'Aquila 9; Roccadimezzo 70; Calascio 37; 
Ofena 64; Carapelle 1; Civitaretenga 17; Celano 256. 

In Provincia di Potenza: Potenza 2; Montemilone 50; Pignola 2; Palaz
zo San Gervasio 1. 

In Provincia di Matera: Grassanol4; Garaguso5; Alianello20; Calciano 3. 

Nelle province di Taranto e Bari: 21. 

In Provincia di Catanzaro: Gizzeria 81; Sambiase 3; Borboruso 1; So-
veria Marittiuia 1. 

In Sicilia: Palermo 23; Trapani 5; Calatafimi (Trapani) 233. 

In altre localitd: 19. 

La Crociata e diretta dal Sacerdote Don Hodolfo Atzeni, dei Discepoli, e 
conta anche 3 Delegati e 21 Zelatrici. 

L'organizzazione diventera capillare nel prossimo anno, durante il quale 
saranno presi proficui contatti con i vari gruppi. 

Risulta con evidenza un impegno pratico per gli iscritti alia Crociata Ma
riana: mantener fede alia promessa, e va bene. Ma, inoltre, dovranno badare 
a impartire ai propri figli 1'educazione, la liberta, l'incoraggiamento per segui-
re la vocazione sacerdotale, e anche ricercare e scoprire tra i giovinetti i chia-
mati da Dio e indirizzarli ai Discepoli. 

Abbiamo hducia die lo zelo di tante anime generose e la forza della loro 
preghiera ci i'acciano eftettuare un reclutamento buono e numeroso di Diseepo-
lini. 

Dlsclpulus 

P e r c h e n o n t i i s c r i v i a n c h e t u 
a l i a n o s t r a C r o c i a t a M a r i a n a ? 

Puoi cliiedere infonuassioni a Don Rodolfo Atzeni - Casa dei Discepoli - Ofena (L'Aquila) 
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Slu [inijiim tli'lltt Cii'iitii 

Consolare chi soffre vuol dire esportere della 
gioia, averne tenia in se da regalarne agli allri. 

( P . S e m e r i a ) 

La bonta e si di sopra della giuslizia: ne e 
I'aroma che la profumae la conserva. Ilcrisliano 
vive per il Irionfo della cerita. 

( P . M i n o z z i ) 

A L L ' U F F I C I O D I M I L A N O 

Sig. Costanzo Hidalco 
Sig. Angelo Celeste 
Sig. Wobine Boeve 
Sig. Ida Bellini 
Sorelle Magistrelli 
Sig. Alberto Sordi 
Sig Silvana Koscina 
Sig. Clementina Basevi G. 
Bianca e Olga Sant'Angelo 
Rag. Alfredo Chioldi 
Sig. Leila Peterlongo 
Sig. Antonietta Bietti 
Sig. Carlo Blavet 
Sig. Modesto Mo 

Roma 
Roma 
Roma 
Brescia 
Napoli 
Roma 
Roma 
Genova 
Firenze 
Roma 
Roma 
Bergamo 
Domodossola 
Novara 

On.le E Pennacchini - Roma 
Sig. Maria Lanza - Roma 
Sig na Delia Vhitaker - Roma 
Mons Giuseppe Leoni - Milano 
Mons Danio Bolognini - Cremona 
Ferrania S. p. A. - Milano 
I M I. • Roma 
Esattoria Cornunale - Siena 

L. 5 000 
12 000 

5 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

7 000 

A L N O S T R O 

Gentile Eva - Calascio 
Ciarrocchi Vincenzo - Pescara 
Fulgenzi Pia - Calascio 
Valente Giuseppe - Roma 
Ghilardi Roberto e compagni di 

classe - Sorisole 
Vespa Zaccaria - Calascio 
Silveri Nicolina • Ofena 

S E M I N A R I O 

L. 300 
2 000 

500 
5 000 

1000 
4 000 
1500 

Sommella Carmelina - Firenze 
Avila Vincenzina - Calatafimi 
Milana Rosa - Calatafimi 
Catalfo Domenica - Calatafimi 
Suor Augusta - Loano 
Fontana Piero - Genova 
Suor Valenti Maria - Amatrice 
De Luca Domenico - Manoppello 
Novelli Rosina - Calascio 
N. N. - Calascio 
Di Marco Alfonso - Calascio 
Di Marco Margherita - Calascio 
Di Marco Mario - Calascio 
Taranta Daria - Calascio 
Iocca Eva - Calascio 
Gentile Laura - Calascio 
Gentile Maria - Calascio 
Giustizia Mafalda • Calascio 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
X 

• 
» 
» 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 

10 0(10 

10 000 

5 000 

5 000 

5 000 

2 000 

2 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

5 000 

5 000 

5 000 

2 000 

1C00 

500 
500 

1000 

1000 

5 000 

3 000 

1000 

1000 

1000 

1000 

500 
1 000 

1000 

1000 

1000 

1 500 
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Ciu ta E s t e r i n a - Ca lasc io L. 500 

L o m b a r d i C r o c e - Ca lasc io » 1 000 

An ton acc i F l av ia - Ca lasc io » 1 000 

C o r r a d i G u g l i e l m o - R o m a » 4 000 

G r i p p o L a u r a - G r a s s a n o » ] 000 

T o r t o r e l l i I n n o c e n z o • G r a s s a n o » 1 000 

F a m i g l i a Di C u g n o • Lave l lo » 1 000 

A L L ' U F F I C I O D I R O M A 

V i n c e n z a G e m m a - Villa V o m a u o L. 20 000 

Cioc i Graz ie l lu • R o s e t o 

M o n s . Diego V e n i n i • R o m a 

Rag . R r u s c o G i u s e p p e - R o m a 

F a m i g l i a Mi imz/ i - Roma 

Si<;. Z a n i n i B a r t o l o m e o - M o n t e -

rosso a M a r e 

Prof. Graffi D a r i o - Bologna 

I n s . Di Leo Vi to - Norc i a 

D r . P i s c in i Llrbano - R o m a 

Sig. Togness i Mar ia - Lucca 

Sig. Kella C a r m e l a - T o r i n o 

5 000 

10 000 

1 000 

10 000 

5 000 

1000 

I 000 

15 000 

300 
1 000 

Sig. Ga l lon i F rancesco • Velo D'A-
s t ico L. 1 000 

S u o r C l e m e n t i n a Mate ra - Foggia » 1 000 

Sig. Bene l l i L i se t t a Arnod io -F i r enze » 2 000 

Sig. Ga l l a r a t i Scot t i G i u s e p p e - Mi-
l a n o .. 10 000 

Sig. Sp ina F rancesco - Pavia >• 1 500 

Prof. Vi ta G i o v a n n a - R o m a * 5 000 

A l u n n e Scuola Magis t ra le •' P. Se-
m e r i a " - R o m a . 10 000 

Cumin . Ce r ibe l l i A n t o n i o - R o m a » 10 000 

Arch Tasso t t i D a n t e - Koma » 5 000 

Sig. M a l a m u n c i Maria R o m a » 10 000 

Sen . Raffaele Ciasca • Roma » HO 000 

Prof. D o t t (Icmiin F i l i ppo A u r i t i 
R o m a » 10 000 

Dr. R e m o Di G i a n n a n t o n i o - R o m a » 5 000 

Famig l ia Lazzer i - S Luc ia (Siena) 

Dolc i pe r gli Or f an i 

Dr. Ange lo Ga l lo t t a Merna 20 F r a n c h i 

Mons . Va le r io Dona t i • Koma » 10 000 

I m p r e s a G a u c c i G i u s e p p e - Koma 
offerta /»cr #//' orfani » 20 000 

R E I N S I E I R I S U L L A C A R I T A 

Mio Dio, io non so come sia possibile a certe anime ve-

dervi povero e restare voleniieri ricche. In ogni caso, io non posso 

concepire I'amore senza un bisogno imperioso di conformita, di ras-

somiglianza. Essere ricco, a mio agio, vivere facilmenle dei miei beni, 

quando voi siete stato povero, in ristrettezze, vivendo faticosamente 

di duro lavoro: io non Io posso, mio Dio. Io non posso amare cosi. 

(C. de Foucauld). 

Se desideri la perfezione, esci con Abramo dalla patria e 

dal parentado, e incamminati verso I'ignoto. Se hai delle sostanze, 

vendile e dalle ai poveri. Nudo segui Cristo nudo. 

(San Girolamo) 

A far del bene non si sbaglia nnai 
P a d r e S E M E R I A 
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5^P»ENTf/f f | | DOMINI- Ar te , Cullura e l l l ta 

Scuole materne nostra primavera 

P e s c o r o c c h i a n o [ R i e t i ] Scuola Materna diretta dalle Snore del Buono e Perpetuo Soccorso 

G i o i a i l i b i m b i 

NeWattuazione dei fini statuta-
ri, luminosamente indicati dai Padri 
Fondatori, particolari cure rivolge 
VOpera Nazionale per il Mezzogior-
no d'ltalia a istituire e far funziona-
re Scuole materne nelle regioni d'I-
talia meno favorite, indirizzando la 
propria azione educativo-assistenziale 
ai figli del popolo. 

Lapredilezione verso i piu poveri 
e il distintivo preciso delVOpera, che 
intende rendere totale testimonianza 
alia Caritd. 

L'attenzione rivolta al settore 
della Scuola materna deriva alVEnte 
dalla valutazione stessa dei problemi 
meridionali, i quali tutti costituisco-
no in radice una questione morale, 
educativa, religiosa. U uomo, civil-
mente rigenerato, muterd di conse-
guenza anche le strutture economiche 

e troverd la via del progresso e del 
benessere. L'uomo nuovo viene inizia-
to a civile operare sui banchi delle 
Scuole materne. D'altronde Vefficacia 
di tali istituzioni viene sperimentata 
quotidianamente. 

Le Scuole materne, secondo che 
le istituisce e le organizza VOpera, co-
stituiscono nei paesi interni del Me-
ridione un focolare di vita spirituale, 
in cui resta vivacemente operante un 
centro di assistenza, di educazione, 
di formazione cristiana, di istruzio-
ne: una possibilitd di bene, insomma. 

Accanto alia Scuola materna ge-
neralmente e organizzata una Scuola 
di lavoro per le giovinette, un Ricrea-
torio festivo, un Doposcuola; e tutta 
Vattivitd e orientata a educare le nuo-
ve generazioni ad altre abitudini di 
vita, avviandole a cristiano e civile 
operare. 
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Sessanta sono le Scuole materne 
dell'Opera distribuite in diciannove 
provincie. 

Gli alunni che le frequentano 
gratuitamente, fruendo anche della 
refezione scolastica, sono 5.930. 

Tale numero tende ad incremen-
tarsi sempre piu, perche, in Comuni 
dove si avverte il bisogno di imparli-
re ai bambini una sana educazione 

— togliendoli per molte ore del gior-
no dalla strada e da ambienti malsa-
ni, per trattenerli invece in locali In-
minosi, pulirli e nutrirli — non regge 
Fanimo a respingere le domande in-
tese ad ottenere Vammissione. 

La direzione delle Scuole mater
ne e ajfidata a Suore, preparate per 
lungo tirocinio alia missione difficile 
ed aha di educare i bimbi e di influi-
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re beneficamente, per il tramite loro, 
anche nell'ambiente famigliare. Ed 
e appunto il personale religioso che, 
operandoper spirito missionario, con-
sente di mantenere ejficienti, formati
ve e largamente benejiche le Scuole 
materne delVOpera, pur nella esigui-
ta e nella precurieta dei fondi dispo-
nibili. Purtroppo tale pnverta scorag-
gia alcune Congregazioni; ne entu-
siasma altre pero, le quali sentono 
prepotente il richiamo evangelico del 
Cristo povero e messia dei poveri che 
invito a farsi esse stesse povere come 
i poveri da evangelizzare. 

L'attivitd dell'Ente nel settore 
delle Scuole materne ha comportato 
nel passato anno scolastico la spesa 
complessiva di lire 262 milioni, ripar-
tita tra le varie Scuole materne oltre 
che per Vordinaria gestione anche per 
provvedere alia istallazione di im-
pianti di termosifone, per rinnovare 
le attrezzature, per aumentare la do-
tazione di sussidi didattici, per am-
pliare i locali dove se n'e riscontrata 
I'assoluta necessita,per avviare ilfun-
zionamento delle nuove. 

Quarant'anni fa, propugnando 
vigorosamente Vurgenza di istituire 
un gran numero di Scuole materne 
nelleregioni meridionalid'Italia, co

me via precipua di civile rinascitaper 
quelle nobili genti. Padre Giovanni 
Minozzi affermava: Bisogna invader-
ne il Mezzogiorno. 

Tale grido costituisce ancor og-
gi incitamento, sprone, programma. 
Direi specialmente oggi. E se voglia-
mo cristiane le generazioni future, le 
Suore debbono essere le educatrici 
delle Scuole materne, qualificando-
si sempre meglio per la delicata mis-
sione. 

La mancanza d'una sicura dispo-
nibilitd di fondi impedisce a noi la 
formulazione di programmi adegua-
ti e pone una penosa remora alia con-
creta realizzazione di quegli ideali 
patriottici e cristiani, che informaro-
no dull a fondazione e informano oggi 
tutta I'attivitd dell'Ente. Ma VOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'lta-
lia, divenuta, dal 1919 ad oggi albe-
ro grande nel quale trovano riparo e 
vita tante creature diseredate, trae ri-
goglio di vita alimentandosi dal hi ca-
rita che mosse mirabilmente la vita 
dei Fondatori Padre Giovanni Seme-
ria e Padre Giovanni Minozzi. E noi 
crediamo alia caritd e intendiamo 
dare ad essa Integra testimonianza 
di vita. 

Fiorello 

Cen tobuch i 
[Ascol i P i c e n o ] 

) 
Scuola Materna diretta ) 
dalle Pie Operaie della ) 
Immacolata Concezione. 

A t t i v i t d 
r i c r e a t i v e 
a l l ' a p e r t o . 
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La pbiwloyia del dalote 

Un giovane, ferito in uno scontro automobilistico, e morto dissanguato 
perche le macchine in transito su quella strada non hanno raccolto la ricliiesta 
di aiuto. Tutti avevano fretta, mentre lo sventurato si spegneva inascoltato. Un 
buon samaritano, alia fine, e giunto solo per raccoglierne l'ultimo respiro. 

Un undicenne e morto poche ore prima che arrivasse dall'lnghilterra il 
larmaco che racchiudeva la sola speranza di salvezza. Dopo una generosa gara 
di umana solidarieta, era stata acquistata la miracolosa medicina ed inviata in 
volo a salvare quel poveretto. Questo particolare ha reso piu penetrante il dolo-
re dei familiari, trast'ormandolo in angoscia, in disperazione. 11 pianto s'e arre-
gtato per dar luogo ad un sordo, indefinito risentimento. Perche? Perche, se 
era possibile ... V 

II 1'atto mi ricorda un pia leggenda sulla niorte di Firdusi, il cantore dei 
re persiani. Dopo aver lavorato trent'anni intorno al suo colossale poema, l'in-
gratitudine del re gli amareggio gli ultimi giorni e lo condusse a morte; e men-
tre da una porta della citta usciva il rnesto corteo, che aceompagnava le stanche 
spoglie all'estretna dimora, dall'altra entravano i muletti carichi dei doniche il 
pentito re gli inviava. 

Qui il drarnma supera in potenza la tragedia, perche il dolore e piu sen-
timento, piu struggente, e sfocia nella esasperazione, nella rihellione cieca, o in 
una miracolosa maturazione dello spirito, che non e inerte rassegnazione, ma 
elevazione e distacco quasi soprannaturali. 

Che strano animale e l'uomo. Capace di sopprimere il proprio fratello per 
poche lire, di inebriarsi davanti a stragi che la collettiva f'ollia ci prepara a pe-
riodi ricorrenti; ma capace anche di slanci toccanti e spontanei, rivelatori della 
sua intima essenza. 

Se scaviamo nel fondo delle nostre anime non possiamo che trovare il 
bene; se ci spogliamo dell'io superficiale, troviamo 1'io autentico, nel quale e 
riflesso il raggio del divino. II dolore dunque, e la chiave, la sola, che ci sco-
pre e ci rivela a noi stessi. 

Un'altra gara si sta svolgendo, della quale la stampa ci parla con abbon-
danza di particolari e con ingiustificato spreco di carta, di tempo e di intelligen-
za: la gara dell'accusa. Due sposi ancora giovani, ai quali Dio non ha negato 
molte delle fortune piu desiderate dagli uomini, giuocano a lanciarsi tango a 
piene niani. 

I resoconti ci parlano di frequenti viaggi, di miliardi, di un'intermina-
bile luna di rniele; ma non ci parlano di dolore, ne di sacrifici, di rinuncie pic-
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il trentino, che aveva tutta un'andatura di carattere f'ermo e deciso. Tanto 
che io dicevo: e un meraviglioso tedesco. 

Voleva bene ai ragazzi, li educava alia pieta ed al lavoro dei campi, 
con pazienza e amore paterno. Risoluto chie9e di essere anmesso al no-
viziato come aspirante laico. Lo si accolse con grande piacere. 

Fu una Ilia rivelazione. 
Avevaino allora a Calascio un valoroso gruppo di Professori, che 

portarono ad alto iivello il liceo classico, i cui giovani alunni, in line 
d'anno, sostenevano seriamente gli esami presenziati da egregi professori 
d'uuiversita, fra i quali Findimenticabile orientalista Prof. Silvio Mercati. 

Padre Minozzi che amava la cultura e voleva colti i suoi discepoli, 
voile che i no vizi, i priini del primo noviziato 1931-1932, avessero lezioni 
d'italiano, di greco, di latino da quei valorosi giovani professori, fra i 
quali emergeva il Prof. Felice Santarelli ch'io avevo avuto allievo nel 
ginnasio del Seminario di Sulmona, attualmente ancora degnissimo e col-
tissitno Preside della Scuola Magistrale Statale dell'Aquila. 

In una relazione sui novizi e il loro profitto, il Prof. Santarelli mi 
disse: sono tutti bravi, ma il piu impegnato e il novizio Tommazzolli. 
Questo giudizio inatteso mi indusse a pregare Don Giovanni a trasferire 
il Tommazzolli da aspirante laico ad aspirante sacerdote. Contentissimo 
Don Giovanni, chiamai Tommazzolli e gli feci la proposta. Egli si scher-
mi energicameute, dichiarandosi ardentissimo di desiderio ma indegno. 
Maggiormente ammirato, lo convinsi a continuare il noviziato per essere 
Sacerdote. Dopo lunghi giorni di insistenze, si arrese. 

Professo come aspirante sacerdote il 6 novembre 1932. II 1935, 
il 10 novembre, fece la professione perpetua. Continuo gli studi teolo-
gici con profitto e con lode e con stima nel Seminario Regionale di Chieti 
e il 28 marzo 1936 fu ordinato Sacerdote. Ebbe onoranze in quel Vene-
rando Seminario come di un trionfatore. II Rettore di quell'epoca lo ad-
dito a tutti quale esemplare da imitare. 

Don Clemente non si smenti. Fu economo nel nostro Istituto della 
Maddalena a Chieti, che poi ci portarono via impadronendosene. 

Fu qua e la Padre Spirituale. Fu Vice Maestro dei novizi. Confes-
sore ambito e ricercato ovunque ebbe la sua residenza, ad Amatrice, a 
Ofena, a Palermo. Nel 1941 Don Giovanni lo fece arruolare quale Cap-
pellano militare. Fece la spola sui treni Ospedale tra l'ltalia, la Germa-
nia e la Russia, lavorando da pari suo per sollevare i soldati e tenerli su 
di coraggio. Ebbe meritati encomi. Dopo la catastrofe e la resa incondi-
zionata, umile sereno depose la divisa militare, che aveva onorata quale 
ministro di Dio, e riprese quella di semplice Sacerdote, Direttore della 
Casa di Riposo di Ofena e Padre Spirituale dei Discepolini. Da Ofena 
fu mandato presso altre comunita con mansioni spirituali sempre, con 
piena assoluta fiducia. Ma ormai le forze non erano piu quelle di prima. 

La fibra robusta dette cenni di progressiva minorita fisica. Per ren-
dergli meno faticosa la vita fu mandato a Palermo, a Matera, a Cassino, 
ovunque assistito dai Confratelli e dalle Suore con fraterna e materna 
cura. Voile andare a casa fino a Trento ancora. Purtroppo vi rimase in 



Ospedale a Cles. II Direttore di Monterosso lo r iaccompagno dopo due 
mesi, a Cassino. Ma qui, |mr con tutte le cure prestategli dal l 'o t t imo 
Dottore D'Agostino, ando sempre deperendo, linclie, in questi ultinii 
giorni , si rivelo la natura maligna del male che lo ha [>ortato alia tom-
ba in meno di una sett imana. 

A dislanza di soli venti giorni , abbiamo perduto un altro Contra-
tello che ha onorato la professione religiosa con vigore di arrendevolezza 
assidua e devota, ha onorato il Sacerdozio con costante zelo e con iru-
pegno perseverante sul quale potette solo il male inesorabile, a cui egli 
aveva resistito per tant i anni senza mai riposarsi, senza mai cbiedere 
vacanze. Mai. 

Servo buono e fedele secondo l 'Evangelo. 

Bonus miles nella milizia dei chiamati da Dio, non a godersi la 
vita, ma a gustare il sacrificio richiesto dal servizio di Dio. 

Quante volte hai inneggiato, con gesto ispirato alia caritaV 

Poco prima di passare dal tempo alia eterni ta , alia donna che ti 
assisteva e che ti pregava di star fermo con la mano impedita , hai escla-
niato: Oh la carita, fa sempre la carita e avrai fatto tu t to . 

Poi quieto hai mormora to : Iddio sia benedet to ... e ti sei addor-
menta to di e terno sonno al mondo per risvegliarti in Dio ment re Lo be-
nedicevi . 

Beati mortui qui in Domino moriuntur! 

Di lui si pud ben d i re : ha consumato il suo canunino conservan-
do la fede nello spirito e nella lettera. Sacerdote in temerato . Discepolo 
fedele. 

Pax tibi sit, frater, in sinu Abratiae apud Deum in aeternum. 

Il cantuccio del religioso 
* Gli icoraggiementi sono sempre mancanza di fede Loffare per il bene 

con le sole noslre forze e sperare di vincere e illusione-

•i" Due libri mi devono stare a cuore: il Crocefisso e I'Eucerislia: il libro 
del do/ore e il libro dell'amore. Essi insegnano le due lezioni piu importanti della vita: come 
si deve soffrire e come si deve amare- Questi due libri vanno letti insieme, perche luno e 
spiegazione dell'altro- Nella vita do/ore e amore non hanno senso a/cuno se non vengono 
letti e imparati sul Crocefisso e nell'Eucaristia. 

•i" Quanf'e do/ce viVere insieme? Se poi la vita di comunita divenfa la pe 
nitenze piu aspra, cio avviene solo per co/pa nosfra, perche ci manca (o spirito di carita, di 
sacrificio, di preghiera e, soprattutlo, la rinunzia al proprio io. Sembra limitazione la vita co-
mune, ma in realta e accrescimento, perchedona a chi vi partecipa con umilta, con fede, con 
amore piu di quanto non chieda, offrendo Gesu stesso- Val dunque la pena rinnegare noi per 
trovare Gesu-

Frale Masseo 
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*•'{' im'iolv fli iileVta 

Asilo-Orfanotrofio Feniniinile 
'• P a D K E G K O V A N N I M I N O Z Z I " 

di 

GELA (CALTANISSETTA) 
d i r e t t o d a l l e 

Snore Terziaiie Francescane del Signore 

Chi non conosce ora in Italia la non piu cittadina, ma citta di Gela? 
Un caratfere urbanistico rra il moderno e I'anlico che mi richiama alia me-

moria la Pi'cco/a Sicilia aTunisi: lungo caseggiafo per chilomelri, piccole case e 
basse, che, davanH alia Cirra europea dalle belle piazze e dai parchi ristoratori 
e chiese e negozi e bar, scomparivano e umiliavano la ricchezza di quelle me-
rropoli del Seffenlrione dell'Africa. 

A un dipresso, e fade Ie proporzioni, e Gela oggi, edagiara sul mare nel 
quale a semicerchio si protende. Accanto ad essa, solenne si va costruendo oggi 
una specie di borgafa residenziale con qrandi palazzi che arlendono i felici abi-
ranM. La popolazione aumenta perche Gela con il suo abbondanle oro nero, il 
pefrolio, richiama induslriali, isoiani, continentali ed esteri, che naturalmenfe si 
contendono I'accaparramenlo della ricchezza improvvisamente scoperfe. 

Necessifa dunque di mano d'opera che non manca e sale giorno per gior-
no. Massa enorme che, come in turro il meridione, prolifica e gella su Ie vie e 
su Ie piazze froffe di ragazzi a non contare. 
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Questo spettacolo esigeva istituzioni varie. Sorse I'ospedale, sorsero al-
berghi, motel, ricovero per vecchi, qualche asilo che, davanti alia incessante cre-
scenza degli abitanti, si rendeva deflciente. 

L'Onorevole Aldisio, che aveva lui aperto I'ospizio, prego Don Giovan
ni Minozzi di intervenire a Gela. 

Egli stesso, I'Onorevole Aldisio, nativo di Gela, indico un'area, a pochi 
metri dal mare, per una costruzione che alleviasse i bisogni urgenti per la edu-
cazione infantile. Sorsero non poche difficolta. 

Anzi tutto, come a Cassino, ci si venne a trovare su una zona archeolo-
gica, per grazia di Dio di scarsa importanza. Ma la difficolta grave era il denaro 
che mancava. Forse Don Giovanni nella sua buona fede sempre penso che I'o-
norevole Aldisio sarebbe infervenuto. E un momento ci credette. Illusione. II ter-
reno, ormai contrattato, richiedeva la compera ad ogni costo. Il prezzo alto, 
25 milioni, sconcerto Don Giovanni che non poteva tornare indietro. 

Fu una enorme fatica trovare il finanziamenlo che, inpne, potemmo avere 
dal Banco di Napoli con un prestifo a breve scadenza e al consueto tasso. Fu 
[atta la compera dal Signor Tanturella Emanuele, proprietario del terreno. E [u un 
miracolo, perche pochi giorni dopo ia Provvidenza ci mando giusfi giusti 25 mi
lioni e potemmo innanzi tempo, non senza difficolta, restituire la somma al Ban
co di Napoli . 

Per la costruzione avevamo gia contratto un mutuo di 100 milioni, che na-
turalmente non sono basfati, date tutte le traversie che effliggono I'ltalia e il con-
seguente aumento di prezzo. 

La Ditfa costruttrice trentina, in persona dell'lngegnere Hornbostel e Figlio, 
lavoro rapidamente e bene. Sorse il grande edificio in Via Manzoni, accanto al-
I'Ospizio, a pochi passi dall'Ospedale e dalla piccola Chiesa Parrocchiale di San-
t'Antonio, a specchio del mare che ne allevia il caldo della lunga estate con la 
dolce brezza. 

II grande edificio fu progettato dall'Archifetto Professor Lugii e i lavori fu-
rono condotti sotto la direzione delf Ingegner Renato Foglietta. 
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Grandi aule, piene di s o l e e d i luce, slargate da ampie invefriate, saledi 
ricreazione, abitazione delle Suore, Cappeila, abbondanza moderna di ogni ser-
vizio. Tutto con gusto e con criferio. Attorno attorno orti, giardino, grandi piaz-
zali che attendono la recinzione. Chi ci aiutera? 

No i confidiamo sempre nella Provvidenza che, nel momento che a lei par-

ra, improvvisamente prestera la sua mano aprendo quella del benefattore, dei 
benefatfori. 

II 23 ottobre 1964 andai a Caltanissetfa per ottenere dalle Suore la loro 
collaborazione e stabilire la data dell'apertura dell'Asilo Orfanotrofio. Ma quale 
fu la mia sorpresa! La Madre Generale delle Suore Francescane del Signore mi 
disse: le Suore sono gia a Gela. Corro a Gela e qui non trovo solo le Suore, 
ma gia 70 bambini senza ancora una panca, una sedia, niente. Che fare? Le Suore 
senza perdersi di coraggio, facendo a mecoraggio, liefe mi dissero: rimaniamocoi 
bimbi che domani saranno 100 e aspetteremo insieme suppelletlile e arredamento. 

Che Suorel E a vederle sembravano tante povere creature semplici sem-
plici! Le anima il Signore queste preziose anime che cercano il sacrificto per a-
more, e il sacrificio portano quotidianamente dolce dolce, leggero leggero con 
soave entusiasmo, sorridendo e cantando, tra una carezza e I'altra a quei bambi 
ni che sono il loro tesoro e la loro gioia. Me ne distaccai pensieroso, ma sicuro. 

Gela avra un grande sviluppo anche come Orfanolrofio che non lardera 
ad aprire le portealle bimbe orfane e povere, bisognose dell'assisfenza materna 
da quelle mamme putative che le attendono come la manna dal cielo. 

I pianti dei bimbi e i sorrisi delle orfane si confonderanno insieme in ar-
monia di amore. Fiori vivenfi, i vispi fanciulli e le allegre bambine si confonde
ranno con i f lo r i di casa e di giardino, dalle Suore e dai bimbi in gara coltivati, 
come angeli celesti in terra. 

L'ambiente sara un paradiso e tutto rendera la gloria a Dio e invochera la 
pace a Don Giovanni, che dall'alto tripudiera d'amore, a compenso di quello a-
more tormentato dall'ansia di dar sorriso ai poveri durante tutta la sua esistenza 
terrena. 

T . 
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...SETACCIO... 
Ecco spuntate le armi degli irriducibili 

dtvorzisti italiani: un singolare campio-
ne di fauna umana ha dimostrato che, an
che senza divorziare, ci si pud sposare 
persino dodici volte. Anche se all'ultimo 
suo corteo, i padrini erano due baldi ca-
rabinieri, che non avevano affatto I'aria 
di stare alio scherzo. 

Eppure non mi ha del tutto abbando-
nato la speranza che, in fatto di «segre-
gazionet>, siamo agli ultimiatti. E carat-
teristica di ogni finale questa convulsa 
reazione di certe plaghe, che invano ten-
tano di contrastare I'avanzata della marea 
di giustizia, che innalza un bimillenario 
vessillo. gid vittorioso su ben altre oppo-
sizioni. 

Ci chi pensa che basti cambiare paese 
per regolarizzare, anche sotto il profilo 
morale, una situazione illecita, o per rea-
lizzare impossibili matrimoni, come se la 
morale e la religione fossero un semplice 
problema di ubicazione. E la storia del 
cervo che, fuggendo, spera dipoter lenire 
il dolore per la freccia che porta confic-
cata nel fianco. 

Trovare materia prima per ungiorna-
le c cosa normalmente difficile; ma questi 
son tempi fortunati: dopo il processo X, 
il processo Y ... e, nel frattempo, altri 
fattacci procurano altri processi. Diceva 
Plinio il Vecchio al nipote: non esiste 
lettura che non abbia qualcosa di buono 
da offrire. Altri tempi!... 

« Ad Est niente di nuovo » i {rase che 
ha fatto il suo tempo. 

« Oriente in fiamme » 6 il titolo tomato 
di moda. 

La mia speranza e che si trovi ntllo 
spazio qualche scde piii ospitale, prima 
che gli uomini impazziti distruggano que
sta vecchia Terra. 

Una perla si aggiungerd tra breve al 
diadema della nostra letteratura. A quan-
toci eparsocapire, una giovanissimacan-
tante, di recente consacrata attrice di pri
ma grandezza, si compiacerd di raccon-
tarci la sua vita. 

II nostro patrimonio letterario — ramo 
autobiografie — aveva proprio bisogno di 
ossigeno, per non affondare. 

Ben venga, dunque, e voi, lettori, pre-
notatevi in tempo. 

Fratres, nuntio vobis ... II c Vicario » 
e giunto a Roma e, con manovra repentina 
e sorprendente, ha occupato una Chiesa 
sconsacrata. 

Ho sentito un rappresentante qualifi-
cato della Amministrazione comunale do-
lersi di queste pericolose infiltrazioni, 
dimenticando perd che il «Vicario » <l una 
tappa, alia quale si egiunti seguendo una 
via lastricata di rappresentazioni cine-
matografichc, teatrali, ecc estrema-
mente immorali, ma imbottite di contribu-
ti statali. 

Di chi e la colpa ? 

Avetelettochein una certa scuola della 
Capitate, al soppresso insegnamento reli-
gioso e stata sostituita la lettura delle 
< Lettere » di Gramsci ? Ebbene, non al-
larmatevi: in un'altra classe della stessa 
scuola, si legge soltanto Pascarella. 

Poi ci lagnamo se attori « impegnativ 
(ormai sono la maggioranza) tentano di 
portarci il « Vicario ». 

Remo Di Giannantonio 
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Parla il Papa: «La Riforma liturgica co
me restauro di vita». 
JNon si deve credere che, dopo qual-

che tempo dall'inizio della Riforma li
turgica, si ritornera quieti e devoti e 
pigri come prima. No; il nuovo ordine 
dovra essere diverso, e dovra impedire 
e scuotere la passivita dei fedeli pre-
senti alia Sauta Messa; prima bastava 
assistere, ora occorre partecipare; pri
ma bastava la presenza, ora occorrono 
1'attenzione e Tazione; prima qualcu-
no poteva sonnecchiare e forse chiac-
chierare; ora no, deve ascoltare e pre-
gare. Senza questo restauro interiore 
ed esteriore non e da sperare che la vi
ta religiosa possa largamente soprav-
vivere nel mutato costume moderno. 

Gesii presente nel povero. 
L'umanita sofferente diviene un sim-

bolo, un segno, un Sacramento umano, 
il quale nasconde la presenza mistica, 
misteriosa di Geeu. Gesu e in ogni sof
ferente. Che questi lo sappia o no, Ge
su sicuramente c'e. E c'e pure non sol-
tanto per condividere, elevare e lenire 
i patimenti, ma per associarli ai pro-
pri. per attribuire ad essi la medesima 
virtu di redenzione che la Croce, la sua 
Croce, ebbe per il mondo. 

Ottimismo cristiano. 
L'ottimismo vince. La vita, per chi 

vuole, e al termiue del dramma umano. 

La felicita esiste e si puo conquistare. 
La pienezza del nostro essere, dispie-
gato in tutta la sua potenziale perfezio-
ne, accresciuta anzi da capacita soprag-
giunta - il lume della gloria, come lo 
chiamano i pensosi della promessa pa-
squale - di piu conoscere, di piu ama-
re, di piu godere, nell'ebbrezza inesau-
ribile della visione di Dio ci e assicu-
rata. Speranza e gaudio devono carat-
terizzare la vita spirituale dell'uomo 
fondato in Cristo. E chiaro che questa 
concezione positiva e ottimista, pro
pria del cristiano, proietta sul mondo 
una luce confortante e benefica. Essa 
lo riscbiara e lo fa apparire per quello 
che e: estremamente interessante, e-
stremamente bello. 

Piu di mezzo milione di giovani 
di tutto il mondo, dai 14 ai 20 anni, 
hanno risposto all'appello di Raoul 
Follereau all'ONU, per 1' istituzione 
di una Giornata mondiale della pace, 
a favore dei Lebbrosi (mettere in co-
mune le Nazioni «cio che costa loro 
un giorno di armamento », per lottare 
contro le carestie, i tuguri, e le gran-
di malattie endemiche che decimano 
l'umanita). Questi giovani « comman
dos della carita » si offrono per por-
tare alia vittoria questa « battaglia di-
versa dalle altre». Circa centomila di 
questi giovani sono italiani. 

D i d i mo 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

UN PENS1ER0 ALLA MADONNA 
E 1L QUOTIDIANO OMAGGIO 

ANCHE DA PARTE TUA 
CARO EX ALUNNO 

NEL DOLCE MESE DI MAGG10 

Alia Madre celeste, si volge immediato e s'apre festoso il risvegiiato 
cuor nostro. 
Nell'intimo, nell'anima profonda, dobbiamo assiduamente educare il fio-
re della riconoscenza e dell'amore a Chi maternamente riversa di conti-
nuo su noi dal cielo la dolcezza d'una gioia die giammai delude. 
E' la Stella, Maria, la Stella pura e bella che s' affaccia dai cieli per 
illuminarne la via. 
E' la Stella, Maria, che quando tutto si vela, quando si fa scuro su 
noi, attorno a noi, pronta ci raccoglie vigile e stende I'ala sua materna 
a sollevare la nostra stanchezza, consolare i nostri dolori, disperdere le 
ombrose preoccupazioni, allietare la malinconia che ne aduggia, riaccen-
dere la iede illanguidita, cullare soavemente la notturna quiete. 
Dolce riposare sul cuore della madre che piu somiglia nel mondo al cuore 
di Dio! 

Padre Giovanni Minozzi 

Poiche I'lstituto dl Matera e impegnato al massimo nell'altivita scolaslica e 
gremito di alunni, il Reverendo Direttore ha chiesto che I'incontro con gli Ex materani 
e lucani venga fissato in data che cade fuori I'anno scolaslico. • Accettiamo senz'alh o 
la richiesto, nella certezza chegli Ex partecipanti potranno essere piu numerosi • Tern 
pesh'vamente comunicheremo la nuova data sia ai numerosi Ex che s'erano affrettati a 
dare la propria adesione, come anche a tutti gli altri che vorranno partecipare. 

R o d o l f o T r a n c a n e l l i - Presidente 
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Lieto rlcordo 
d'un 

incontro fraterno 
« Siete stati perfetti, insuperabili », questo il giudizio espresso nei riguar-

di dei Siciliani dagli Ex di Roma, convenuti a Palermo nei giorni 19 e 20 marzo. 
Ancora una volta i Padri Discepoli, il Personale, gli Alunni ed Ex alunni delle 
nostre Case si sono prodigati con ogni entusiasmo per accoglierci nel migliore dei 
modi. Grazie di cuore, amici, conoscervi signified amarvi. 

Ed ora, brevemente, la cronaca. Partenza alle ore 17. 
Durante il viaggio abbiamo: ammirato splendidi paesaggi, il pigiama di 

Farelli, i suoi continui travestimenti e altre cose interessanti; ascoltato un con
certo di celebri suonatori... nasali, udito frignare Susanna, la figlioletla del sotto-
scritto. Solito incanto mattutino del passaggio dello Stretto di Messina, ed ecco 
la costa Siciliana, da Messina a Palermo tutto un incanto di agrumi, palme e ca-
sette variopinte. Notiamo i pescatori al lavoro e facciamo propositi di scorpaccia-
te di pesce fresco. 

All'arrivo a Palermo, purtroppo il tempo non e dei migliori, con grande 
disappunto dei Romani, i quali naturalmente rimproverano Trancanelli, per non 
aver prenotato in tempo anche il famoso sole primaverile di Sicilia. 

Ci ricevono il Segretario Generale Don Romeo, il Direttore di San Mar-
tino delle Scale Don Francesco Bracciani, il Presidente degli Ex di Palermo Pro
fessor Michele Noya e Signora, molti Ex di Palermo fra cui distinguiamo Di Misa, 
Ardizzone, Scaccianoce, Siracusa (ovvero « Cuischidda »), Di Nuovo, Orlando, 
Simoncini, il maestro falegname e infine il maestro Spallino, sempre bello cou 
quella folta capigliatura ... invisibile. 

Ci riconosciamo: abbracci, strette di mano; si fraternizza subito. Ed ecco, 
scatta l'organizzazione: un magnifico pullmann ci attende, gentile pensiero de
gli Ex di Palermo, i quali hanno voluto metterlo a nostra disposizione (esauren-
do, aggiunge il sottoscritto, quasi tutto il loro fondo cassa). Un gesto veramente 
squisito. A San Martino delle Scale, lieta sorpresa: nel Piazzaledei Platani sono 
raccolti Alunni, Ex alunni e Superiori dell'Istituto. Applausi, grida di « Viva gli 
ospiti » ci accolgono. Commossi e sorpresi, stringiamo mani, riconosciamo amici. 

Nello stesso piazzale avviene la separazione delle mogli dai mariti, infatti 
signore e signorine sono ospitate nel nuovissimo Asilo dell'Opera, noi in graziose 
camerette dell'Istituto, rimesse completamente a nuovo, come tutto il complesso 
del resto. Alcuni accennano a rinfrescarsi, ma l'acqua e freddissima, si bagnano 
eroicamente gli occhi e si rivestono in fretta, cercando nel contempo di assumere 
l'aria di chi e uscito da un bagno d'acqua gelata. Qualcuno vorrebbe farsi la bar-
ba, ma com'e ovvio molte valigie sono all'Asilo, quella del sottoscritto addirittura 
abbandonata in un bar della Stazione. Ci guardiaino alio specchio, decidiamo che 
siamo interessanti lo stesso, e via ad incontrare gli Ex di Palermo sparsi per i lun-
ghi corridoi. II gruppo si ricompone, si consuma una deliziosa colazione, si corre 
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a Messa. Padre Tito, durante la Messa ci rivolge affettuose parole, r icordandoci 
l 'esempio di San Giuseppe ed esortandoci ad imitarlo. Dopo la Messa, un po' di 
l iberta e quindi , pranzo. Ah, Musa, perche non m'assisti'.'' Un colpo d'occhio nia-
gnifico: tavole deliziosamente imbandi te . fiori di montagna perogni commensale , 
ragazzi in giacchetta e cravat t ino dall 'aria di austeri uiaggiordomi. Premurosa-
m e n t e c i precipitiaino su Farell i , avvertendolo che i tiori non vanno niangiaticoine 
esotico antipasto. Dopo di che, iniziamo quella dolce fatica. II menu? Ott imo, ric-
co ,abbondan te . Alservizio sopraintendeva il Vice Don Santo, coadiuvato dai lau-
reandi Camillo Papa (malignamente in tesocome « II vascio » dai suoi colleglii) e 
Raffaele Di Prima, dalla parola facile ma dai sorriso dillicile. Durante il pranzo, 
cant i , recite e offerte di fiori da parte dei ragazzi al Padre Superiore e alia genti le 
Signora Giuseppina Leone. Negli intervall i , si ode la voce del Dottor Lacerenza, 
dal l 'accento vagamente napoletano-lucano. 

Nel pomeriggio Assemblea degli Ex. Inizia, fra un coro di gioiosi strilli 
di bambin i vaganti nella sala, Don Romeo, il quale, constatato con piacere che e 
il Convegno piu ricco di figlioli di Ex al quale abbia mai partecipato, fa pateti-
camente capire che occorre fare qualcosa, per potere proseguire. Provveduto a 
r inch iudere i piu turbolent i in una specie di nursery, si prosegue nell 'atteiito si-
lenzio dell 'Assemblea, con l 'eccezione di qualche isolato strillo del terribile pupo 
di Simoncini . Parla quindi Don Francesco Bracciani, parla Trancanel l i , Mario 
Valent i , il Delegato Professor Noya il quale e applaudito fortemente dalla claque 
costituita da Nini Pizzullo, Di Nisa, Toto Sgroi, Marti l laro. Si sospende la se-
duta per dar inodo agli Ex di Palermo di eleggere le miove cariche. Infine, ri-
sul tano elet t i : Presidente Prof. Noya Michele, Consiglieri: Prof. Di Misa Fran
cesco, Rag. Ernesto Simoncini , Prof. Orlando. Responsabile per gli Ex di San 
Mar t ino : Cav. Allio Scaccianoee. [1 Prof, di Misa, in chiusura, ringrazia della 
liducia accordata e assicura serieta e impegno. La seduta e sciolta. La giornata 
viene chiusa con una allegra ccna e un film a colori. 

11 giorno dopo, visita turistica della citta, col pul lmann offerto dagli Ex 
di Palermo. Piano piano, il sole siciliano la vince sulle nuvole portate dai Koma-
11 i e possiamo cosi ammirare le bellezze incanlevoli e i monument i di Monreale, 
Pa le rmo, Mondello. Impareggiabi lecicerone, il giovane Raffaele Di Prima, il qua
le, con entusiasmo e fierezza illustra i vari luoghi. Solita corsa agli acquisti . Ca-
ratterist ico l 'oggettino comprato da Farell i , piuttosto insolito, sebbene utile, co
me souvenir. Ah, il tempo vola! Via ancora a fare razzia di carrett ini siciliani, 
di paladini scinti l lanti . In piena corsa si giunge a Mondello per bearci di (pael 
mare e di quel cielo. Sempre in fretta si r i torna per l 'ul t imo lauto pranzo e, sem-
pre di corsa alia stazione. Durante il tragitto, in segno di simpatia una signora 
e la figlia in tonano celebri motivi siciliani, ai quali tutti facciamo coro. Ed ecco 
il clou della gita: l 'autista prende il microfono e incomincia a cantare : « Si ma-
ri tau Rosa, Saridda e P ippinedda - Ed iu ca sugnu bedda, mi vogghiu mari tar ». 
Un uragano di applausi segue le ul t ime note. 

E si parte salutati dai Padre Superiore, da Don Romeo, dai Diret tore e 
da un gruppo di Ex fedelissimi, fra i quali si fa vivo I 'amico carissimo Tan ino 
Cina, ragioniere al Comune, che viene subito agganciato dai Pres idente Noya. 

Ciao Sicilia, indiment icabi le per le tue bellezze, per gli slanci e i commo-
vent i entusiasmi dei tuoi figli. 

UMBERTO VITALE 
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Ira memoriam ! 
Marzo ci ha volulo in pianto fino all'ullimo giorno! E morto il Signor 

NICOLA D • A M A T O 

carissimo amico, padre adorato del noslro Confralello D'Amato Carmine che e alia 
vigilia del Sacerdozio. V i e d i D i o ! Permissioni di Dio! Non possiamo che adorare 
Iddio versando lagrimecol Confralello Don Carmine. E con lui preghiamo: Deus 
in adiutorium meum intende- La pace a chi e volalo al cielo, Signore. 

La consolazione, o Signore, a chi resla, assaporando il dolore, in que-
sla terra di iagrime, dal mariino della vita fino alia sera della vita medesima, che, 
se da Dio non e sorrella, dispera. Domine, adiuva nos. In re, Domine, speramus. 

Anche Aprile ha volulo iniziare il suo lurno, a dispetto della primavera 
largamente fiorita e calduccia, con la falce inesorabile che pareggia erbe e fiori e 
piante, come vuole, quando vuole. 

Per la lerribile falce non c'e distinzione: passe per lutti i campi a semi-
nare dolore e pianlo. 

Questa voire e passala furente nella (amiglia, a noi tanto cara, anche 
per la slrelta parentela col Veneralo Padre Minozzi, la famiglia del Signor Gian-
domenico Blasi e i suoi bravi figliuoli Gianni Corrado, Maurizio. 

Ha schiantato, violenta, I'adorata Mamma Signora 

MARIA BLASI 
cui ben si addice quanto atresia il Mazzini: Angelo della famiglia. 

La Signora Maria Blasi, fu Angelo lulelare davvero, la cui impronla 
la leggiamo sul viso, su la parola su le azioni dei figliuoli che, come il babbo, co
me la mamma, hanno d'oro il cuore nel loro rraKo cordialmente civile e cristiano, 
che ci ricorda il simpatico Zio, I'lngegner Romeo, che se piccola la stature, gran-
de e immenso ebbe il cuore cui non bastava lo spazio. 

Cari Amici, coraggio! Facciamo sempre la volonta di Dio. La Signora 
Maria Blasi sposa fedele, mamma intemerala e intelligente non cessa di essere il 
voslro Angelo; la sua materna bonta e piu polente in cielo, dal quale su voi fare 
scendere ancora il suo esempio tanto incoraggiante. 

Non solo, ma anche la benedizione da lei per voi al Signore implorala. 

il 28 aprile si e spento a Calascio il Padre buono del Direttore dell'lsti-
tuto Maschile " P. Minozz i " di Amatrice, Confralello noslro Don Virginio Di Marco. 

Abbiamo quasi tutti conosciuto 

ALFONSO D I MARCO 
a cui la guerra 1915 aveva ridotto le forze fisiche. Era tanto buono, semplice, a-
mabile, onesio, piacevole a lutti. Uomo di chiara drittura, di menle e di cuore, in-
capace anche di pensare un geslo di dissapore o di conlrasto. E un colpo per il 
noslro Don Virginio la perdita di un tanto padre, che il male ha martoriato e ha 
condotto alia, tcmba. E una desolazione per la buona Mamma, donna dalle 
lante virtu. E per i figliuoli un distacco atroce, perche essi nel padre adorato 
hanno visto sempre il cristiano serio che ha saputo Irasfondere il suo pensiero e il 
suo cuore nella loro anima. 

Signore, sia fatta la tua volonta. Tu che nel cielo hai ripreso il nostro 
amato Alfonso, Tu infondi coraggio alia buona consorte, ai figliuoli tanto buoni, 
particolarmente al nostro confralello Don Virginio che il solo nome del Padre com-
moveva e conrentava. _____ 

Signore, a lui che ha ben merilato della vita che gli avevi donata, a lui 
Tu, Signore, concedi il premio eterno. 

A quelli che, in pianto, restano sulla terra, concedi la tua benedizione, 
o Signore, perche valga a consolarli in lanta pena e tanto strazio. 

T. 



ECH1 DAL NOSTRO SEMINAR 10 

Questa volta e proprio il caso di scrivere: Nuntio vobis gaudium magnum : 
II campo sportivo tanto atteso e sognato e una realta. I teologi si sono rivelati 
geometri, capimastri, elettricisti. I Discepolini hanno gareggiato nel prestare la 
loro opera sacrificando ore di ricreazione. II campionato interno e in pieno svol-
gimento con grande soddisfazione di tutti. Adesso resta da pagare le spese. Ma 
questa faccenda I'abbiamo affidata alia Madonna; int'atti il Campo Sportivo e 
dedicato a « Maria Immacolata » e Lei, da buona mamma, ha gia toccato il 
cuore a tante anime generose. Chi legge metta una mano al cuore e un'altra al 
portafoglio ed avra la nostra perpetua riconoscenza. 

Tre nostri valorosi teologi: D'Amato Carmine, Jacobelli Salvatore, Valgi-
inigli Francesco, sono stati ordinati Diaconi. Sono stati molto festeggiati con 
l'augurio di un sacerdozio santo e santificante. 

Le visite sono state una inflazione. Innanzi tutto il Padre Superiore venulo 
a infondere nuovo vigore ed entusiasmo nei Contratelli e Discepolini. Foi Don 
Matteo, in missione con le sue macchine fotografiche. Tra gli Ex-alunni il tega-
toso Fasciani Arturo che detta legge a tutti i sarti di Parigi. II lunedi di b'asqua 
e giunto un pullmann colossale. Erano i nostri Discepolini del Seminario di 
Amatrice assieme a numerosi alunni di quell'Istituto. Don Rella, Don Bartolo-
meo, i Chierici Rigante, Sgarra, Russo, Pasquale ehbero un vero trionfo. La 
bella giornata di sole permise l'inaugurazione del Campo Sportivo con una par
tita amichevole. L'organizzazione e stata perfetta. Tutti hanno fraternizzato gio-
iosamente, lasciandosi poi con un commosso « arrivederci ! ». 

Le cerimonie della Settimana Santa sono riuscite decorose, devote, ordinate 
secondo le recenti disposizioni liturgiche. Numerosi i parrocchiani partecipanti 
all'Adorazione del Giovedi Santo che si e protratta sino alia mezzanotte. 

Gli atti di generosita verso i Discepolini sono stati numerosi. Segnaliamo: 
Mons. Giuseppe Monticone ha inviato da Torino medicinali, musica e 

dischi con una melodiosa Santa Messa in italiano. Egli e stato uno dei tanti Pio-
nieri di Padre Semeria come Direttore a Monterosso nel 1922-23. Noi tutti ri-
conoscenti lo ringraziamo ancora ... in attesa di vederlo qui tra noi. 

Gli iscritti alia Crociata Mariana di Calascio, in occasione della Pasqua, 
hanno tutti inviato offerte ai Discepolini. Tutto sara pubblicato nella pagina 
della carita e restera scritto nel Libro d'oro di Dio, su in Cielo. 

A Ofena, in memoria di Don Gemma, Irma D'Orazio, Ginetta Dionisi, 
Antonio Alleva e la Superiora Suor Colombina hanno venduto tante copie di 
« Evangelizare ». Grazie a tutti. Chi dona al povero dona a Dio. 

loO 
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